
DONAZIONE DI RUGGERO RANIERI 

La Fondazione Ranieri di Sorbello ha in comodato dalla prima settimana di agosto 
2001 un fondo speciale costituito dalla donazione di 1032 documenti provenienti dalla 
Biblioteca personale di Ruggero Ranieri, presidente della Fondazione. Si tratta di materiali 
di argomento vario, storico, filosofico, politico ed economico. Vi sono due nuclei 
principali. Il primo riguarda una raccolta di materiali (fotocopie di articoli, monografie etc) 
risalente agli anni 1970, in concomitanza con il lavoro di ricerca per la tesi di laurea 
discussa da Ruggero Ranieri all'Università di Firenze, dal titolo "Premesse politiche e 
ideologiche del Partito d'Azione". Il secondo nucleo di materiali è stato raccolto negli anni 
1980 e riguarda soprattutto problematiche di politica estera attinenti alla ricerca per la tesi 
di dottorato discussa dal professor Ranieri all'Istituto Universitario Europeo dal titolo 
"L'espansione alla prova del negoziato. L'industria italiana e la creazione della CECA 
1945-1955". Le opere storiche e politiche offrono, oltre che un approfondimento sul 
ventennio fascista, un panorama sulla vita dei partiti e movimenti politici che in Italia e 
all'estero operarono all'indomani della Seconda Guerra mondiale e un quadro sulla 
politica estera italiana, francese, inglese, americana e russa. Una collezione dentro la 
collezione sono le opere miscellanee, con scritti di Calogero, Omodeo, Croce, Fiore e di 
storia dell'antifascismo democratico. Le opere filosofiche riguardano lo sviluppo delle idee 
in Europa nel periodo che abbraccia la fine dell'Ottocento fino alla prima metà del 
Novecento, alcune studiano invece la situazione italiana degli anni 1970 e 1980 ed in 
particolare i movimenti legati alla politica del dissenso e della non violenza. La parte 
letteraria comprende sia opere di narrativa dei maggiori classici italiani e stranieri, sia 
saggi sulla cultura italiana del periodo fascista e del dopoguerra, proponendo inoltre una 
ricostruzione della storia del mondo editoriale italiano. Vi è infine una sezione sociologica 
con monografie sulla questione giovanile, l'evoluzione della famiglia e il mutamento delle 
classi sociali in Italia negli anni Ottanta. 

 


